
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

 

 

ORIGINALE  
 

Atto Giunta Comunale  
 
 
 

Nr. Atto: 41 del 07/03/2017 
 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI 
SPAZI COMUNALI O AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE 
DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI CHE MANIFESTANO CON 
ESPRESSIONE E ATTIVITÀ CONTRARIE AI PRINCIPI STATUTARI 
DELL'ENTE. LIMITAZIONE DA ADOTTARE 

 

 
 

 L’anno 2017 addì 7 del mese di Marzo alle ore 08.30 nella Residenza Comunale, a 

seguito di convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 
 
Nominativo Carica Presente 

DAMIANO COSTANTINI Sindaco SI 
AMICUCCI CRISTINA Assessore-V.Sindaco SI 
FAVI FRANCESCO Assessore SI 
FRULLINI RICCARDO Assessore SI 
RUGGERI ROBERTA Assessore SI 
 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZANTI GIANLUCA. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DAMIANO 
COSTANTINI che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
 



COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 63 del  28/02/2017 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI 
SPAZI COMUNALI O AD OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI CHE MANIFESTANO CON ESPRESSIONE E 
ATTIVITÀ CONTRARIE AI PRINCIPI STATUTARI DELL'ENTE. LIMITAZIONE DA 
ADOTTARE. 
 
Ufficio Segreteria       Assessore _________________ 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 
COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di 
regolarità tecnica. 
 
Chiaravalle, __________________        Il Proponente 
         ________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione. 
 
Chiaravalle, __________________     Il Responsabile del ___° Settore 
         ___________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione, in relazione ai seguenti impegni di spesa e alle seguenti diminuzioni di entrata: 
Spesa: 
Cap. ___________.______  Impegno ______/___________  €. ______________ 
 
Entrata: 
Cap. ___________.______  Accert. _______/___________  €. ______________ 
 
L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, 
attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo provvedimento da 
adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Chiaravalle, ________________     Il Responsabile del 3° Settore 
               Dott. Enrico Bartoccio 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di 
regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. 
b) del D.L. 174 del 10/10/2012. 
 
Chiaravalle, _______________     Il Responsabile del 3° Settore 
                      Dott. Enrico Bartoccio 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE sono da condannare e da perseguire con fermezza tutte le iniziative, sia che 
provengano da associazioni ed organizzazioni politiche e sociali che da singoli, che diffondono 
idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, 
all’antisemitismo, al fascismo o al nazismo e comune ad ideologie proprie dei vari regimi 
totalitari che si sono susseguiti, in Europa e nel Mondo e che, fondandosi sul terrore e sulla 
compromissione delle idee e delle espressioni di libertà e di democrazia, hanno insanguinato 
parti, popoli ed epoche del nostro tempo, provocando lutti e miserie; 
 
CONSTATATO CHE lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed 
organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobe ed antidemocratiche che, anche con 
esaltazione di forme di violenza, contribuiscono a creare sul territorio relazioni e reti di 
complicità e omertà, nonché un pericoloso spirito di emulazione, specialmente in settori della 
popolazione giovanile, è pericoloso o comunque costituisce un fatto da evitare con fermezza; 
 
RICHIAMATI i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana in particolare dall’art. 2, 
dall’art. 3 comma 1, e dall’art. 10; 
 
VISTO che lo Statuto del Comune di Chiaravalle, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 5/5/2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
25/1/2002, in più punti sancisce i principi a cui il Comune di Chiaravalle ispira ed indirizza la 
propria azione politico-amministrativa, ed in particolare: 
- all’art. 2 – Autonomia del Comune - comma 1: “Il Comune di Chiaravalle è ente autonomo 
locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione nata dalla Resistenza 
antifascista, ai cui valori ispira la propria azione amministrativa nel rispetto delle leggi della 
Repubblica italiana”; 
- all’art. 5 – Principi ispiratori e finalità - comma 1 punto c): “Il Comune di Chiaravalle ispira la 
propria azione al (…) rispetto e tutela della diversità etniche, linguistiche, culturali religiose e 
politiche anche attraverso la promozione dei valori e delle culture della tolleranza”; 
- all’art. 13 - Promozione dei valori democratici – comma 1: “Il Comune di Chiaravalle fa propri i 
valori storici della Resistenza”; 
 
RITENUTO pertanto rispettoso dei principi enunciati non concedere locali, spazi o l’occupazione 
del suolo pubblico che sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ad associazioni 
ed organizzazioni che direttamente abbiano manifestato in occasioni pubbliche ideologie razziste, 
xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche o espressioni di odio e di intolleranza 
religiosa o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastino i valori della 
Resistenza; 
 
RITENUTO pertanto che - al momento della richiesta di utilizzare locali, spazi 
dell’Amministrazione Comunale o di occupare il suolo pubblico - venga sottoscritta specifica 
dichiarazione da parte del soggetto richiedente che l’Associazione od Organizzazione non 
professa, diffonde o manifesta ideologie razziste xenofobe antisemite, omofobe ed 
antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del 
nazismo o che contrastano i valori della Resistenza; 
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RITENUTO altresì che ogni richiesta ed ogni dichiarazione allegata possa essere vagliata 
solamente se sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione od organizzazione o 
comunque da chi è titolare del potere di rappresentanza correttamente identificato a norma di 
legge; 
 
VISTO l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in data 3/3/2017 dal responsabile del 1° settore in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTA l’attestazione prodotta in data 7/3/2017 dal responsabile del 3° Settore in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di formulare l’indirizzo ai singoli settori operativi affinché, nel rispetto e in applicazione dei 
principi statutari di questo ente, non vengano concessi locali, spazi o l’occupazione del suolo 
pubblico ad associazioni ed organizzazioni che abbiano manifestato e professato ideologie 
razziste, xenofobe antisemite, omofobe ed antidemocratiche con espressioni di odio e di 
intolleranza religiosa o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo o che 
contrastino i valori della Resistenza. 

 
3) Di disporre quindi che le richieste per l’accesso agli spazi o l’occupazione del suolo pubblico 

possa essere presentato solamente dal legale rappresentante dell’associazione, identificato e 
con sottoscrizione effettuata nel modo di legge; 

 
4) Di disporre altresì che, unitamente alla richiesta suddetta, il legale rappresentante 

dell’associazione od organizzazione richiedente dovrà presentare e sottoscrivere una 
dichiarazione in cui si afferma che l’associazione non professa e non manifesta ideologie 
razziste, xenofobe antisemite, omofobe ed antidemocratiche con espressioni di odio e di 
intolleranza religiosa e si riconoscono come disvalori il fascismo e nazismo affermando 
invece i valori della Resistenza; 

 
5) Di dare atto che l’Ufficio Segreteria predisporrà idoneo schema di dichiarazione con esplicito 

richiamo agli artt. 2, 5 e 13 dello Statuto Comunale; 
 
6) Di disporre la trasmissione del presente atto ai Responsabili dei Settori operativi del Comune 

di Chiaravalle. 
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Con separata votazione unanime e palese 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto, data l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 

Letto e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. DAMIANO COSTANTINI Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

 
 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi 

dal ______________  al  _______________ 

 

lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

Comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267/2000)  

del _________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  

 

   La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 

4, D.Lgs. 267/2000 

 

lì, ___________________   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di 

pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)  

 

lì, ___________________   IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

 

 

 

Originale      Atto di GIUNTA COMUNALE  n. 41    del 07/03/2017 

 


